
mare culturale urbano
food hub

cascina merlata

pizze 
le rosse
marinara (pomodoro, aglio, origano, olio evo)            € 6,5

margherita (pomodoro, fiordilatte, basilico, olio evo)        € 7,5

bufala (pomodoro, bufala, basilico, olio evo)          € 10,5

bufala incazzata (pomodoro, bufala, spianata calabrese, ‘nduja, basilico)     € 12,5

capricciosa (pomodoro, fiordilatte, acciughe, cotto, funghi, carciofini in evo)   € 14

napoli (pomodoro, fiordilatte, acciughe, capperi, basilico)       € 8,5

diavola (pomodoro, fiordilatte, spianata calabrese, basilico)      € 9

cotto (pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto)       € 9

crudo (pomodoro, fiordilatte, fuori cottura: prosciutto crudo, granella di pistacchi, stracciatella)   € 13,5

parmigiana (pomodoro, fiordilatte, melanzane fritte, pomodorini datterini, grana, basilico)  € 12

tonno e cipolla rossa (pomodoro, fiordilatte, tonno in evo, cipolla rossa stufata, basilico)   € 12,5

le bianche
carbonara (fiordilatte, pecorino, guanciale, uova, pepe)       € 12

contadina (provola affumicata, patate al forno, salsiccia)      € 13

merlata (bufala, fuori cottura: pomodorini, rucola, grana)      € 12

napoli sbagliata (fiordilatte, acciughe, capperi, olive taggiasche, pomodorini fuori cottura € 11

salsiccia e funghi (provola affumicata, funghi cardarelli, salsiccia)       € 13

salsiccia e friarielli (provola affumicata, salsiccia, friarielli)       € 13

tartufona (fiordilatte, crema di tartufo, funghi, fuori cottura: rucola, grana)    € 14

zucca (fiordilatte, crema di zucca, guanciale, ricotta fresca, rosmarino)                        € 12,5

4 formaggi (fiordilatte, provola affumicata, gorgonzola, grana)     €14

Il prezzo di ogni eventuale aggiunta varia da € 1 a € 2,  a seconda degli ingredienti.

dolci
selezione di dolci fatti in casa dalla nostra pasticceria      € 6

 coperto € 2

le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. 
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le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. 

 coperto € 2

dolci
selezione di dolci fatti in casa dalla nostra pasticceria      € 6

antipasti
fritto misto di terra           € 9

chips fritte             € 6

bruschetta crema di zucca, guanciale, pecorino (3pz)      € 6

bruschetta provala affumicata, salsiccia, friarielli (3pz)      € 6

bruschetta salsa al tartufo, speck croccante (3pz)       € 6

primi 
fusilli al forno con funghi, salsiccia e provola affumicata      € 10

mezze maniche al forno con pomodoro, fiordilatte, basilico e pecorino    € 10

secondi 
parmigiana di melanzane fatta in casa         € 12  

polpettone fatto in casa, ripieno di provola affumicata, pancetta con contorno di chips  € 12

insalate
insalata misticanza, bufala, noci, olive nere e tonno       € 12


